
Presidente Mollica

Vorrei passaîe alla richiesta urgente del collega l.oguorcio che ci ha fatto in

relazione alla centrale a biomasse di Tricarico.

Consigliere Loguercio

Vorrei ringraziarla Presidente per la celerità con la quale ha inteso convocaÍe

in Commissione I' assessore che ringrazio per la proverbiale disponibilità

nell'ascoltare e recepire le motivazioni che inducono a chiedere questa audizione ,

che sicuramente non è una iscrizione al partito del no, ma siccome io ho

partecipato alla delibera della quale ne avverto e ne ho condiviso le responsabilità

afferenti all' autorizzazione ed alla costruzione biomasse , questo è I' oggetto

"biomasse in località Acqua Frisciana di Tricarico" volevo utilizzarc questa

audizione per ripercorrere un percorso , da me fatto a posteriori, di tutto I' iter

amministrativo perché la mia finalità è quella di indurre o comunque di Òonvincere

I'assessorè a revocare in autotutela fermo restando che va a riverificato tutto I'iter

amministrativo perehé questa centrale biomasse che , come lei sa, ormai ha

determinato un livello, come dire, di allarme, di ansia sul territorio non solo di

Tricarico ma anche di Grassano perché paradossalmente si parla del Comune ,ii

Tricarico , dal quale dista sei chilometri quando invece dal Comune di Grassano

dista cinquecento metri /un chilometro in linea d'area.

E' un tema che conoscevo molto bene perché questo nasce nel 2006 e , quale

preludio di tutta la discussione, io riporto testualmente quelle che sono state le

motivazioni addotte dal sindaco di Tricarico, avvocato Marsilio, all' interno del

Consiglio comunale per addivenire insieme a tutto il Consiglio ad una

approvazione dell' idea del progetto.

Il sindaco dice "la proposta prevede la costruzione di due metro centrali ad

ecogenerazioni di cui una ad oli vegetali quindi non altri combustibili , non si parla

di biomasse perché le biomasse comporterebbero altri rischi". Questo è quello che

dice il sindaco di Tricarico nella delibera n. 56 del dicembre 2006 dalla quale parte

I'iter , viene inviata alla Regione e , preludio a questa delibera , vi è già la richiesta

a Terna per I'allaccio quindi per le autorizzazioni nelle quali si parla di biomasse

ad oli vegetali. Si chiede owiamente la conferenza di servizio che viene convocata

, a firma dell' awocato Frontuto, per il 20 febbraio 2OO7. lntanto il 19 febbraio

2007 il responsabile dell' area tecnica esprimeva parere positivo perché il

Consiglio comunale con deliberc 56 , quella che facevo menzione prima , del



301L1"12O06 ha espresso parere favorevole alla costruzione della centrale riportata

in oggetto che impianti di cogen enzionead olio di palma . '..della ditta

"Calza srl", la Provincia fra I' altro dà mandato al dottor Valentino di esprimere

parere positivo, la conferen za di servizio si tiene il venti e non approda alla

conclusione dell'iter perché mancano una serie di pareri ; interviene il Sindaco di

Tricarico precisando che sul progetto della centrale si è espresso favorevolmente il

Consiglio comunale con una delibera, gli intervenuti si aggiornano a data da

destinarsi e quindi vi sarà una nuova conferenza di servizio.

Ovviamente ci sono i pareri del Ministero per i beni ambientali e attività culturali,

l,impianto di biomasse sarà allocato nella cosiddetta località Acqua Frisciana nota

perché lì ci sono attività imprenditoriali, questo è 'importante perché poi vedremo

che la rcalizzazione sarà in un'altra area almeno una denominazione diversa tant'è

vero che la realizzazione è prevista a cinquecento metri oltre Acqua Frisciana

attraversando prima una strada provinciale poi si attraversa una strada e si va a

ridosso di un lago.

B"rr" 
"iu*o 

arrivati a febbraio , il 311212007 la ditta , a firma di Francesco

Solimando, che è il responsabile, trasmette il progetto aggiornato e modificato in

conformità alla vigente la legge 97 che all' articolo tre ha reso prescrittive le

indicazioni previste dal PER, ma non la manda al Comune di Tricarico ma alla

Regione , quindi manda il progetto alla Regione Bypassando il Comune

cambiando tipologica e cioè il 3 dicembre 2Cf7 si passa da biomasse ad oli

vegetali a biomasse solide.

ll28 marzo 2008, in attesa che si faccia la conferenza dell'8 aprile, in una note a

firma del dirigente Salvatore Lobiase si afferma l' "autonzzazione a costruzione

un impianto a biomasse , non si parla più di che tipologia come anche non si

evince come oggetto, delta ditta ....e si chiede una

richiesta di documentazione integrativa per poter effettuare una compiuta

valutazione al progetto di che trattasi è necessario acquisire ulteriori

informazioni."

Il giorno prima della conferenza di servizio, owero il 07 aprile 2008, scrive lo

stesso responsabile inviando di cogenerazione a biomasse solide , cioè lui oggi

Scrive quello che ha scritto prima biomasse liquide, si dichiara parere positivo

perché il Consiglio comunale con delibera 56 del 307L112006 ha espresso parere



positivo, ma sugli oli vegetali non sulle biomasse solide, quindi il tecnico

comunale dà il parere positivo in virtù di una delibera autorizzativa del Consiglio.

L'ufficio ambiente il 7 aprile 2008 ricevere al protocollo dipartimentale la nota e

lo stesso giorno dà parere positivo per la Conferenza

L'8 Aprile il sindaco di Tricarico interviene nella Conferenza di servizio, a

biomasse solide non piu' a biomasse liquide, e dice che " per la sua realizzazione

si è espresso parere favorevole del consiglio comunale ".

Io ritengo, e prego sia messo a verbale, che è un falso in atto pubblico perché il

Consiglio comunale non si è mai espresso su questo.

Dopodiché la cosa che io non riesco a comprendere, qui ci sono tutte le carte, il
'Consiglio 

Comunale di Tricarico va in Consiglio ad aprile 2008 e dice:

'oper non acquisire un nuovo numero di protocollo abbiamo accettato quanto detto

dall' ufficio regionale , di modificare la centrale da venticinque megawatt ad oli

vegetali a scarti legnosi in qual caso la Regione si pronuncio', non rilascio' le

dovute autorizzazioni, il ricorrente ha fatto richieste ed ha ottenuto la nomina di un

"ornrni.rurio 
ad acta che rilasci tutte le autorizzazioni proprio perché la Regione

Basilicata non ha messo in quanto non rientranti nella legge già prevista quella

appunto degli ottanta megawatt con massimo quattordici megawatt per centrale;

quindi queste sono parole del Sindaco , in questa fase riprendendo il veîîhio

numero d'ordine noi siamo riusciti ad avere tutte le autorizzazioni.

Io traduco così : viene sostituito il progetto con lo stesso numero di protocollo

dopodiché andiamo in Giunta ed io delibero , insieme ad altri colleghi, con

cognizione di causa una delibera quella il cui oggetto " autorizzazione regionale

alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione energetica di energia

elettrica da biomasse sul territorio del comune di Tricarico'o dove non c'è tipologia;

io che conosco, perché nasce anche nel mio comune I'idea di fare un impianto a

biomasse di tre megawatt per teleriscaldamento quindi i due progetti nascono

insieme , poi noi decidiamo di non farlo più perché la Regione ci dice che non è

confacente e quindi scegliamo di non farlo più , il Comune di Tricarico va avanti

fermo restando che nell'iter cambia tipologica.

Nella delibera I' assessore ricorderà vi è un solo un passaggio che dice che "il

progetto definitivo presentato in data 0611212006, quindi non fa riferimento alla

delibera 56 del 2A06, aggiornato alla società in funzione della subentrata legge

ecc.... per la costruzione della centrale biomasse solide vegetali anzicchè



liquide.....io non I'ho letta questa però chiedo all'assessore i pareri sono tutti

positivi e anche io esprimo parere positivo perché non sono contrario alla

realizzazione di centrali a biomasse , come non sono contrario all' eolico ed al

fotovoltaico perché ritengo che ogni area deve incrociare la vocazione di un

territorio.

poi c'è un altro dato che vorrei conoscere dall'assessore, nella delibera si dichiara

di far costruire in Incalità Acqua Frisciana, siccome le particelle dove dovrebbe

essere realizzatosono individuate come località Piani Sottani, io credo che possa

anche essere un altro elemento in più che deve indurre alla revoca dell' atto in

autotutela in attesa che si facciano , come dire, le verifiche in questo passaggio

che per me definirl obizzarro è un eufemismo. grazie

Consigliere Di Lorenzo

Per quanto riguarda la parte chiediamo il ritiro di questa delibera, questo in linea di

principio però voglio fare qualche considerazione politica dopo I' intervento del

collega l-oguercio perché owiamente non possiamo assistere politicamente

sottacendo ad un pasticcio in salsa centrosinistra che non perde occasione per

riscoprire la vocazione ambientalista, vedi Scanzano ecc..., Per poi arrivare a

queste cose simpatiche che provocano imbarazzo anche nell'allora assessore

Loguercio che a mio avviso dovrebbe denunciare acquisendo queste carte come

commissione. Noi dell'opposizione apprendiamo oggi di questa presunta truffa

volgare di una centrale , stando sempre alle parole di l-oguercio, autorizzatà in un

certo modo e poi si trasformata , quindi viva dio i movimenti civici che vanno a

coprire queste storiella perché poi uno si ma proprio la pubblica

amministrazione?.....ecco il pasticcio in salsa centrosinistra con un comune di

sinistra. una Provincia di centrosinistra , lo stesso assessore di centrosinistra ed il

popolo del centrosinistra in prima linea ha contentare questa centrale salvo poi

dichiarare di essere anti nucleari, ambientalisti ..vabbè questioni da campagna

estiva.

Però passando alle cose serie se ci sono gli estremi , cosi' come denunciate da

Loguercio, I'ipotesi di una non chiara gestione dei protocolli che owiamente ci

lascia quantomeno peqplessi lo oppure si devono prendere delle valutazioni

politiche molto chiare molto forte perché non si può far finta di nulla.

Io vorrei Presidente fare un richiamo molto crudo e forte alla moralità dei

comportamenti politici e se ci sono gli estremi , lei ha il dovere di mandarli ai



magistrati oppure con chiarezza visto che il già assessore presente in questa

famosa Giunta autorizza questa centrale e poi viene in Commissione facendoci

notare che è stato praticamente ingannato, io non so qual è la risposta e I'

interlocuzione con I' assessore Straziuso oggi ; francamente che cosa ci

puo'rispondere I' assessore Straziuso.

Assessore Straziuso

Su questo tema , che noi abbiamo appreso dalla stampa, sicuramente c'è bisogno

di una riflessione. lo ne ho già parlato con gli uffici per la parte che ci guarda, per

le conferenze di servizio dove si è svolto tutto nella regolarità adesso di fronte alle

denuncie che vengono che però non sono sostanziate in un documento sicuramente

noi dobbiamo indagare. Fino ad ora noi abbiamo avuto solo interlocuzioni, anche

queste segnalazioni su discordanze circa le biomasse , olio vegetale o solidi sul

fatto che la localizzazione è spostata , ha bisogno di una verifica; perché poi

sostanzialmente che cosa significa "Acqua Frisciana" o piano " ......." È una cosa

che bisogna verificare , bisogna vedere la valenza ; cioè voglio dire queste

segnalàzioni ci costringono ad un approfondimento che noi faremo nei prossimi

giorni con uffici , certamente è sicuro che in questo momento io non ho gli

strumenti per poter dire che la delibera viene ritirata in autotutela anche perché per

ritirare una delibera in autotutela ci vorrà un parere legale che esprima una propria

motivazioni sulla rispondenza delle difformità che ci sono e se'queste disponibilità

configurano in un falso o in un reato , se queste regioni ci dovessero esseré c'è la

disponibilità naturalmente a produrre tutti gli atti conseguenti.Io mi fermerei qui.

Presidente Mollica

Bene io informo la Commissione che stanno permansndo altre richieste di

audizione su questa materia sulla quale provvederemo successivamente da parte

del sindaco del comune di Tricarico e da parte del Comitato .

Prego collega l-oguercio.

Consigliere Loguercio

Io assessore non sono soddisfatto della risposta e le spiego il perché, perché io qui

non ho riportato ipotesi ma atti che lascerò alla Commissione, che sono a corredo

di un iter procedurale e credo che sia palesemente tortuoso e palesemente

contraddittorio. Ergo, siccome io vorrei capire è possibile fare una delibera

consiliare dopo che la Conferenza uniftcata è stata chiusa? E' possibile costruire



una dimora, una volta che un cittadino ha avuto una concessione a costruire ,è

possibile spostarsi di dieci metri? Non è possibile.

Ora io non chiedo di rivedere i propri convincimenti , quello che chiedo come in

autotutela , non è la prima revoca che ho fatto, si revoca la delibera , si blocca'il

processo e dopodiché se tutto è in ordine va come deve andare, non è che si chiede

di sconfessare un convincimento.

Consigliere Di Sanza

Credo che la posizione del' collega sia legittima che però meritano un

approfondimento anche alla luce delle richieste di audizione del comitato e del

sindaco di Tricarico.

Fermo restando che qui c'è un interesse anche di propone e se ha notizie diverse è

giusto che interessi la magistratura.Cioè se ci sono delle posizioni ben precise mica

puo'essrere questo il luogo per segnalare queste cose, ci sono altre sedi.

Presidente Mollica

Vorei richiamare i colleghi ad una cautela rispetto alla questione. Questa
. t  .  \  r  , a  - : -commissione è un organismo che guarda gli atti amministrativi legislativi è dbve

lavorare su questo , io posso capire le posizioni politiche ma non richieste da parte

dei colleghi che mi pregano o mi chiedono di fare invii che non voglio fare,

perché dopo le dichiarazioni fatte mi sembra quasi implicito che io debba fare cosa

del genere.

Consigliere Pagliuca

Ma Presidente, avendo visto un' esposizione così puntuale del consigliere

l.oguercio basata su fatti comprendo la preoccupazione e mi associo nel dire che

che sarebbe utile nelle more dell' approfondimento intanto evitare che possano

prodursi ulteriori atti da parte della società che è autorizzata che possono sì in quel

caso mettere in difficoltà I'amministrazione regionale, quindi evitare che il tempo

giochi a danno dell'amministrazione, quindi un atto in autotutela è un atto di

prudenza che non significa voler additare cio' che si è fatto ma significa voler

comprendere ed evitare che nel frattempo altri passaggi si vadano a consumare e

si vadano ad accumulare.

Condivido le cose che ha detto testé presidente Mollica quindi anche il fatto di

voler audire altri soggetti interessati perché posso dire e portare argomentazioni.

Ma, assessore, nel frattempo alla luce della lettura puntuale che ha fatto il

consigliere loguercio, tutto basato sugli atti e non su ipotesi tracciate, non una sua



idea ma cose che ha letto , che sono scritte, su discordarue che sono ormai

rilevabili degli atti scritti, credo che un atteggiamento prudente quello intanto di

bloccare I'esecutività di questa delibera , con un atto di autotutela nelle more che

si procede su questa definizione di accertamento , successivamente o dare corso

alla questione oppure di procedere al ritiro definitivo ma evitare che si possono

produrre effetti che diventano irreVersibili e che espongono maggiormente

I'amministrazione a contenziosi o a situazioni di altra natura.

Consigliere Flovilla

Presidente, io intervengo sulla questione perché I' articolata relazione del

consigliere Loguercio pone sostanzialmente la necessità di valutare da parte del

Governo regionale l' emissione di un atto in autotutela.

Allora su questo tema voglio dire ci sono correnti di pensiero diverse , se prima di

emettere un atto in autotutela bisogna vedere gli interessi in campo e fare una

puntuale ricognizione. Io ho ascoltato anche la risposta dell'assessore Straziuso

che si è impegnato a fare tutto ciò che è necessario alla verifica dell' istruttoria, io
t

credo che questo potrebbe essere sufficiente per tranquillizzare ogni situazionè, Ia

cosa che chiede di più I'Assessore e che , data la vivacità del tema , di

coinvolgimento eccetera , la cosa non sia rinviata alle calende greche ma che si

possa rapidamente chiudere I' istruttoria per una serenità di tutti in maniera da

poter valutare poi effettivamente sugli interessi . Grazie.

Consigliere Salvatore.

Presidente io penso questo , che il collega loguercio ha argomentato le sue

valutazione e ha valutato che vi potessero essere atti dal punto di vista

amministrativo non lineare o che possono aver portato ad assumere atti non

coerenti con I'impostazione e nelle scelte da parte della Giunta regionale, io credo

che noi dobbiamo restare sullo sviluppo procedurale degli atti, nulla più, io

escluderei da questa sede una discussione che riguarda altri campi.

il collega l.oguercio ha detto semplicemente che nello sviluppo degli atti

amministrativi vi siano stati elementi che possono avere indotto ad assumere una

decisione anzicchè un'altra probabilmente viziata fatti di natura amministrativa,

non siamo noi a decidere altro.

Mi pare giusto e saggio quindi stare sulla posizione dell'assessore che dice che a

fronte della valutazione che fa il collega lnguercio e delle cose che adduce a

motivazione ad argomentare le sue posizioni , ci sia un atteggiamento di verifica



della trasparenza degli atti fin qui compiuti. Dopodichó io vorei aggiungere solo

un'ultima valutazione , condividendo quindi la posizione dell'assessore dicendo

che forse è il caso a questo punto di non procedere sulle audizioni in attesa di

questa verifica per evitare che si faccia una àudizione su atti che meritano una loro

verifica.

Consigliera Simonetti

Anche io chiedo la revoca in autotutela del prowedimento aggiungendo che ci

deve essere piu' attenzione atteso che non c'è ancora un piano energetico e nel

frattempo si continuano a dare permessi su progetti.

Ed anche una riflessione presidente Mollica sulle cose che possiamo fare, la

audizioni vanno benissimo però diamo spazio non solo alle piccole proposte di

legge ma anche a quelle che vanno in direzione del nostro territorio. Grazie.

Presidente Mollica

collega giusto per intenderci non accetto rimproveri da nessuno rispetto agli atti

giacenti in Commissione, proprio questa Commissione ha chiesto a tutti quanti

quali erano gli atti che voi ritenevate che dovessero essere portati in Commissione,

non ho mai escluso qualsiasi atto dalla discussione. Pertanto se la proposta di legge

sulle cave inviata al Dipartimento ei sul quale il dipartimenti non ha mai risposto,

se ritiene la collega la prossima volta sarà iscritta in commissione.

Consigliere Di Lorenzo

Presidente proposto che oggi I'audizione dell'assessore praticamente si è risolta

in nulla di fatto nel senso che I'assessore dice a quest'Aula non dice che si deve

riservare di verifica della documentazione.

Poichè in quest' Aula abbiamo appreso dal già assessore Loguercio che ha

partecipato al processo amministrativo autorizzativo di questa centrale adducendo

in questa Aula e leggendo i documenti ufficiali che fino a prova contraria, almeno

per quanto ci riguarda, non possiamo considerare mendaci, io chiedo che

comunque venga messa ai voti una risoluzione in questa Commissione con cui si

chiede il ritiro di questa delibera , a meno che I'assessore non ci dica oggi che ci

sono elementi nuovi , ma se lei assessore si riserva di verificare io ad oggi chiedo

di votare il ritiro di questa delibera.

Presidente Mollica

Prego Restaino

Consigliere Restaino



io penso che le cose siano molto chiare e che la posizione dell' assessore sia

estremamente corretta lui ha detto che si è già attivato , oggi ha appreso le cose che

legittimamente il collega lnguercio ha detto e si muoverà con tempestività sulla

vicenda. Fare una risoluzione diciamo che impegna il voto della Commissione per

impegnare un organo , cioè quello della Giunta, a Îare una revoca è una cosa

impropria secondo me ed anche un po'strumentale.

Presidente Mollica

Prego Pagliuca e poi I'assessore Straziuso

Consigliere Pagliuca

voglio solamente dire al collega Restaino che non deve apparire come strumentale

la questione , io in realtà mi pongo un problema cioè nel senso che la puntuale

enunciazione di l-oguercio , di ricostruzione puntuale di date, di numeri del

procedimento , un po' rendere dotti tutti noi e la mia preoccupazione risiede sul

fatto che in assenza o nelle more si proceda ad un ulteriore approfondimento di

queste rierità non si svolgano altre cose, il che significa essere richiamati , seppur

indirettamente, alf interno di un procedimento di eventuali responsabilità che non

possono a questo punto mal levare nessuno di coloro che sono edotti da questa

cosa. La proposta del collega Di Lorenzo, al di là della terminologia utilizzata

"risoluzione" ancorché "mozione" chiede in realtà alla Commissione di esprimersi

rispetto ad un' indicazione che viene data da un altro organo, serve alla

Commissione per potere evidenziare un suo giudizio.

Consigliere Di Lorenzo

Se al termine della discussione si presenta un ordine del giorno è nel diritto del

singolo consigliere , I'ordine del giorno non Regione messo ai voti , punto;

dopodiché passerà la mozione che dice facciamo le audizioni , ma questa è la

tecnicità dell'ordine del giorno

Presidente Mollica

Prego Assessore

Assessore Straziuso

Io non devo aggiungere altro dalle cose che hanno detto i colleghi, oggi il primo

atto ufficiale , diciamo così, si consuma oggi poi si dice questi atti ufficiali di oggi

sono talmente credibile anche perché vengono dall'assessore Loguercio che ha

avuto un ruolo attivo , noi prendiamo I'impegno come Giunta di verificare la



documentazione per poter risponde nel più breve tempo possibile . Nel frattempo

se ci sono gli estremi per evitare altri atti successivi noi lo facciamo.

Consigliere Di Lorenzo

Allora noi presentiamo un ordine del Giorno , ora lo scriviamo nel frattempo glielo

dico verbalmente: ;' preso atto del dibattito dell'audizione e delle dichiarazioni

rese dal collega I-oguercio, con questo ordine del giorno si impegna la Giunta

regionale al ritiro della delibera in oggetto".

Io non sono tenuto a sapere la veridicità degli atti , ritengo che quello che si dice in

quest'aula corrisponda al vero , la veridicità è del codice penale.

Presidente Mollica

Su questa cosa , qui intanto stiamo aspettando il regolamento per verificare,

ritengo però che la discussione non sia chiusa perché c'è da parte del governo

regionale un impegno e ci sono altre richieste a voler arricchire I'argomento.

Comunque Consigliere di Inrenzo acquisiamo la richiesta dove si chiede di far

verificare gli atti citati.


